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Questa raccolta fotografica testimonia, attraverso immagini 
molto significative, l’evoluzione sociale e comportamentale 

dei piemontesi nel modo di pensare e di trascorrere il proprio tempo 
libero, tra viaggi e pratiche sportive. Nell’esposizione è presente una 
selezione di cinquanta immagini originali, scattate in un periodo 
piuttosto ampio, fra il 1860 e il 1970, provenienti dalle collezioni 
dell’Associazione per la Fotografia Storica e dall’archivio della 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche di Torino. 
Le fotografie alternano realtà elitarie ad altre più popolari e 
descrivono l’abitudine a trascorrere periodi di svago e riposo 
nel corso dell’anno come un fenomeno, inizialmente 
ristretto e familiare, che diventa di massa dal secondo 
decennio del ‘900, con il boom delle gite sociali e aziendali.
Le prime immagini, quelle scattate poco dopo l’unificazione 
nazionale, rappresentano donne e uomini delle classi agiate che 
vestono abiti eleganti; sono quasi sempre seri, anche in situazioni che 
dovrebbero essere giocose e, in generale, non hanno un atteggiamento 
disinvolto di fronte a quello strano “attrezzo” che li ritrae. La popo-
lazione maschile indossa il copricapo e porta i baffi, mentre quella 
femminile si distingue per le gonne al di sotto delle caviglie.
In questo periodo le macchine fotografiche sono poco diffuse e a dispo-
sizione quasi unicamente delle élite, che hanno la disponibilità econo-
mica e l’interesse (oltre che il tempo) per viaggiare.
Solo agli inizi del ‘900 compaiono le prime foto che documentano 
vacanze estive, con i primi costumi da bagno, nel Levante della Liguria, 
e i primi viaggi dei ceti abbienti fuori dal territorio nazionale.

Dopo la Grande Guerra l’uso delle fotocamere si diffonde tra ampi 
strati della popolazione. Le persone riprese iniziano sempre di più 
a sorridere, ormai abituate allo strumento, che registra e cristallizza 
il mondo circostante.
Già a partire dal periodo tra i due conflitti mondiali, un numero 
sempre maggiore di piemontesi inizia ad avere più tempo a dispo-
sizione per gite e vacanze, grazie anche alla riduzione degli orari di 
lavoro e al miglioramento generale delle condizioni di vita di operai 

e impiegati. 
Dal secondo dopoguerra in poi, la crescita di un benessere 

sempre più diffuso stimola a viaggiare, fare vacanze 
marine o montane e utilizzare i dispositivi fotografici.

La mostra raccoglie scatti dal forte impatto emotivo di 
fotografi famosi come Guido Rey, Silvio Ottolenghi, Carlo 

Gherlone, Michele Ghigo e Renato Fioravanti insieme a quelli di 
autori meno noti, ma di notevole bravura.
Con questa iniziativa, il Consiglio regionale, sempre attento a valo-
rizzare i punti di forza e di unicità del patrimonio del Piemonte, 
intende anche stimolare il senso di appartenenza che permette ai 
suoi abitanti di apprezzare gli aspetti storici, sociali e culturali del 
territorio in cui vivono, coinvolgendo il visitatore in un viaggio 
temporale attraverso le memorie fotografiche che rappresentano la 
popolazione subalpina e il suo rapporto con il tempo libero.

                                          Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte





Non so voi, ma a me fa sempre un certo effetto imbattermi 
al Balon o in un altro mercato delle pulci in quelle scatole 

da scarpe stipate di vecchie fotografie di famiglia in bianco e nero 
o dai colori ormai sbiaditi, immagini amatoriali che scampate in 
qualche modo alla distruzione raccontano a chi si regala il tempo 
di guardarle frammenti di vite sconosciute. Le persone immor-
talate in quegli scatti fissano in genere l’obiettivo del fotografo di 
turno, un parente o un amico magari appassionato e dotato non 
solo di apparecchio fotografico ma anche di camera oscura casa-
linga, inconsapevoli del fatto che quell’istante delle loro esistenze 
finirà un giorno tra le mani di un estraneo. Ogni volta, per quanto 
mi riguarda, mi tornano in mente i versi di una poesia di T.S. 
Eliot, la prima dei suoi Quattro Quartetti, intitolata Burnt Norton: 
“Il tempo presente e il tempo passato/sono forse entrambi 
presenti nel tempo futuro, /e il tempo futuro è contenuto nel 
tempo passato./Se tutto il tempo è eternamente presente/tutto 
il tempo è irredimibile”. E poi: “Passi echeggiano nella memoria / 
lungo il corridoio che non prendemmo/ verso la porta che non 
aprimmo mai /sul giardino delle rose”. 
Già: il giardino delle rose. Che al poeta inglese ricorda a un tratto 
memorie ormai sepolte, risalenti alla sua infanzia. Ed eccolo decli-
nato in queste immagini di Piemontesi in vacanza tra la fine 

dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, il nostro giar-
dino delle rose. Quale sorpresa, per me che nella seconda metà 
dei favolosi Sixties andavo in vacanza con la famiglia a Noli, in 
provincia di Savona, ed ero convinto che l’amore dei torinesi per 
la sua spiaggia dei pescatori risalisse appunto agli anni del Boom, 
quando al mare si andava a bordo delle prime utilitarie stipate 
all’inverosimile di nonni e zie e ombrelloni e secchielli e palette 
e salvagente e panini e bibite, imbattermi nella fotografia color 
seppia intitolata Le vacanze a Noli e scattata nel 1925: con tanto 
di Munsù in posa plastica, accappatoio e baffi a manubrio, signore 
in costume castigato e una sfilza di bambini e di bambine a caval-
cioni delle rispettive madri. La donna più anziana e più abbron-
zata, al centro, ha l’aria di essere una del posto: è la sola senza 
costume, facile che sia la moglie di un pescatore e che di vacanze 
in vita sua non ne abbia mai fatte. Un privilegio per pochi, le 
vacanze, all’epoca. Anche perché quelle pagate sotto forma di 
ferie retribuite non esistevano proprio, alla pari di quanto accade 
– i famosi corsi e ricorsi della Storia? – ai precari di oggi. Ma 
torniamo al tempo che fu: non a caso, chi poteva permetterselo 
andava piuttosto “in villeggiatura”, come già i membri della Real 
Casa nei vari castelli fatti costruire o acquisiti dai Savoia nel corso 
dei secoli. E la prima fotografia di questo viaggio in compagnia 

Giuseppe Culicchia

Fuori 
porta

7



8

dei nostri corregionali colti dall’obiettivo in un momento di relax 
estivo, risalente alla bella stagione del 1860, mostra infatti cinque 
signori senz’altro benestanti immortalati su una scala del castello 
della Mandria. In due fumano il sigaro, e il copricapo che va per 
la maggiore è la tuba o cilindro che dir si voglia. E poi ecco gli 
abiti di buona fattura, e una bottiglia di vino rosso per brindare 
durante la gita fuori porta. Le stesse considerazioni valgono per 
il folto gruppo di partecipanti alla gita a Recoaro: sono trascorsi 
circa vent’anni, e tra i gentiluomini in tenuta estiva è in voga la 
paglietta. Le dame sfoggiano graziosi copricapo ornati da compo-
sizioni floreali. In secondo piano, le maniche della camicia a quadri 
arrotolate e le braccia incrociate, un uomo con il grembiule: è colui 
che si occupa delle vivande, trasportate fin lì per mezzo delle 
ceste che si vedono ai piedi del declivio su cui hanno deciso 
di posare i gitanti. In questo periodo, l’auto è agli albori. 
Facile dunque che la comitiva sia giunta fin qui a bordo 
di carrozze o di calessi trainati da cavalli. A meno che 
non si sia deciso di percorrere a piedi la strada dalle 
terme locali, raggiunte in treno dal Piemonte.
La comitiva successiva, anch’essa immortalata intorno al 1880 
in un contesto agreste, è allietata dalla presenza di due musicisti: 
una dama in abito scuro con la chitarra e un uomo col violino. 
Tra i due, spicca la figura di una signora dall’aria un po’ bizzarra. 
Ciò che contraddistingue invece l’espressione degli altri protago-
nisti dello scatto, per la maggior parte giovani donne e bambini 
vestiti di bianco, è una grande serietà. Su oltre quaranta soggetti, 
si contano appena cinque o sei volti sorridenti. Nessuno è ancora 
abituato a farsi fotografare. E in ogni caso, anche in vacanza si 
tiene molto alla propria dignità: i tempi di certe immagini 
postate su FaceBook senza farsi troppi problemi sono ancora 
molto lontani.
Al 1893 risale la fotografia successiva, scattata a Envie: in questa, 

come in molte altre realizzate a cavallo tra i due secoli, bambini e 
ragazzi vengono messi in posa dal fotografo che prima di accin-
gersi allo scatto li ha fatti sedere o addirittura sdraiare a terra. 
I due uomini più anziani, entrambi baffuti, siedono su sedie molto 
probabilmente impagliate, e portano la bombetta. 
Al centro dell’immagine, in piedi tra i due, un paio di uomini 
adulti: gli eredi maschi. Tutte le femmine invece stanno ai lati, 
sono per così dire di contorno. Sia gli uomini sia le donne tuttavia 
stringono tra le mani un bicchiere di vino rosso: imitati perfino dai 
due ragazzini più grandi. Il maggiore di questi viene servito da un 
biondino con qualche anno di meno. Le gerarchie, anche in gita, 
vengono rigorosamente rispettate.
Ma eccoci in montagna, su in Val d’Aosta, e per la precisione lì dove 

parte la funicolare di Saint Vincent. Il nuovo secolo è appena 
iniziato: siamo nel settembre del 1901 e dunque in piena 

Belle époque. Qui uomini e donne in ordine sparso 
sfoggiano i loro bastoni da passeggio. Sulla destra, un 

anziano con la barba bianca potrebbe passare per uno 
del posto, il suo vestito sembra un po’ più dimesso rispetto 

a quelli indossati dal resto della comitiva. Ma facendo i conti, 
nella foto si contano quattro uomini e quattro donne, oltre all’unica 
bambina che temendo di non comparire nella fotografia è salita su 
un muretto. Dunque è plausibile che si tratti di quattro coppie.
La prima immagine marina risale al 1905 e proviene da Levanto, 
lì dove s’intravedono le Cinque Terre: uno dei bambini posizionati 
a terra ai piedi del gozzo su cui posano gli adulti sfoggia già sotto 
la giacca bianca una maglietta a righe orizzontali da marinaretto. 
Su quindici soggetti, solo due abbozzano un sorriso: il patriarca 
sulla destra e il solo altro uomo a indossare una giacca scura.
Serissimi tutti gli altri, quando non addirittura inquieti ai limiti 
dell’ostilità, vedi la prima signorina a destra nella foto. Di nuovo, la 
fattura degli abiti denuncia l’appartenenza dei soggetti alla classe 
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più abbiente: i maschi sfoggiano giacche dal taglio elegante, con 
particolari anche ricercati, vedi il giovane a sinistra; le donne sono 
racchiuse in un trionfo di cappellini assai vezzosi e di corpetti rica-
mati. Si tratta qui di possidenti terrieri, o di ricchi commercianti, 
o forse di pionieri dell’industria. Alla pari dei protagonisti dell’im-
magine seguente, scattata sempre a Levanto nello stesso torno di 
tempo. Qui il capofamiglia azzarda il costume da bagno, imitato 
dal rampollo più giovane. Gli altri due maschi si sono limitati ad 
arrotolarsi le “bele braghe bianche”, come cantavano le mondine 
tra Vercelli e Novara. Quanto alle quattro dame sorridono nono-
stante sopportino la calura estiva stoicamente vestite da capo a 
piedi, e solo una azzarda le maniche corte.
Ma per raggiungere questi luoghi bisogna pur partire. Siamo 
ancora nel 1905 e c’è chi alla stazione ferroviaria di Cumiana 
si presenta abbigliato quasi fosse un esploratore diretto in 
Africa, come il settimo a partire da sinistra, coi panta-
loni alla zuava e un cappello che ricorda i caschi in 
sughero usati dalle truppe coloniali. Poi ecco il secondo 
a partire da destra, con lo zaino di foggia militare. Ma c’è 
anche un uomo che osserva la scena da una certa distanza: lui 
in spalle porta una gerla, ed è più probabile che al contrario degli 
altri passeggeri in attesa della partenza del treno vada al lavoro. 
All’arrivo ad Avigliana, si discorre sul da farsi: andare diretta-
mente al lago o esplorare il paesino?
Ma eccoci nel nuovo secolo. L’ anno è il 1907. Il mese, agosto. Il 
capofamiglia, baffoni, stivali, giacca che oggi diremmo “sportiva” 
color kaki e cappello portato nello stile della Cavalleria ameri-
cana – che sia tornato in Piemonte dopo essere stato negli Stati 
Uniti per cercar fortuna? Chissà – accenna un girotondo prima 
del pic-nic assieme alla famiglia, tenendo per mano una delle tre 
figlie. Il solo erede maschio è abbigliato nello stile paterno. Quanto 
alle tre donne al centro, tutte con la gonna che praticamente tocca 

terra, hanno l’aria di essere, da destra verso sinistra, la moglie, 
la madre e forse la cognata non ancora maritata, a meno che lo 
sposo non sia il fotografo. Sull’erba, tre cappelli. Intorno alberi. 
Una natura tutto sommato rassicurante, al contrario della verti-
gine evocata dalla foto successiva, scattata da un reporter avventu-
roso nel 1909: quattro pionieri dell’alpinismo hanno raggiunto la 
Gran Torre del Cervino, monte scalato per la prima volta dall’in-
glese Edward Whymper nel 1865, e riposano. Di certo sanno che 
in occasione dell’impresa realizzata quarantaquattro anni prima 
dalla cordata britannica hanno perso la vita quattro dei sette 
componenti, e non immaginano che tra appena sei anni, all’estre-
mità opposta delle Alpi, le truppe alpine italiane combatteranno 
contro gli Alpen Jaeger di Francesco Giuseppe.

E nessuno può immaginare le carneficine prossime venture, e i 
primi anni di quello che passerà alla Storia come il Secolo 

Breve, segnato da ben due guerre mondiali, regalano 
momenti di felicità spensierata, specie se ci si può 

permettere addirittura un viaggio al di là dell’ Atlantico. 
Non per sottrarsi alla miseria e cercar fortuna, come i tanti 

Piemontesi emigrati negli Stati Uniti o in Argentina, ma per 
piacere. È il caso di Luigi Berroni e dei viaggiatori che con lui ridono 
sul ponte del piroscafo Re d’Italia, al ritorno dall’America Latina. 
Le gonne femminili si sono leggermente accorciate, al punto che si 
vedono le caviglie. Quanto agli uomini, i colletti ampi e inamidati si 
accompagnano a cappelli che ricordano quelli degli strilloni di New 
York. Spariti i baffi a manubrio e i cravattini alla Giuseppe Verdi, 
sostituiti da cravatte sottili, in un caso una Regimental che forse 
è stata acquistata in occasione di un altro viaggio in Inghilterra. 
Insomma: i Piemontesi cominciano a scoprire il mondo, e si diver-
tono. Come si divertono le due coppie in partenza per la villeggia-
tura su un calesse nella foto successiva, e l’allegra comitiva ritratta 
in occasione di un pranzo all’aperto, immagini che di nuovo 
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risalgono agli anni Dieci del Novecento: nella seconda siedono a 
terra con il solo ragazzo presente anche due uomini adulti, e si ride 
di gusto, complici le bottiglie di vino rosso mostrate nell’atto di 
riempire i bicchieri per mano di due signore in camicetta bianca, 
una delle quali è la sola a ostentare un’espressione seriosa. In 
realtà la Grande Guerra è dietro l’angolo, anche se non si direbbe. 
Di certo, qualcuno tra gli escursionisti, colti al riparo delle loro 
tende al momento del pranzo, la guerra – evocata da scarponi 
chiodati e mollettiere – l’ha combattuta: siamo ormai agli anni 
Venti, e si cerca di lasciarsi alle spalle gli orrori vissuti nelle trincee, 
e i lutti. A terra s’intravede anche una borraccia militare, ricordo 
del periodo trascorso al fronte, sul Carso o altrove. E il pranzo lo 
si consuma nelle gavette, proprio come quando si vestiva il grigio-
verde. Nella fotografia successiva, scattata dopo il pranzo, un 
folto gruppo di uomini canta: facile si tratti di ex commili-
toni, e che la canzone l’abbiano imparata sotto le armi. 
Il primo a destra, in mutande e con una pentola solle-
vata in direzione del fotografo, ha forse esagerato con 
le libagioni; a poco distanza da lui, un amico ci dà dentro 
per portarsi in pari bevendo direttamente alla bottiglia: ma qui 
si tratta di gitanti di ceto diverso rispetto a quelli che ci hanno 
accompagnati finora. La fotografia non è più solo un lusso riser-
vato ai benestanti.
Qualcuno si spinge sulle vette alpine in solitaria, e medita al 
cospetto di panorami mozzafiato; altri festeggiano forse non solo 
le vacanze ma anche il fatto di essere scampati alla grande carnefi-
cina ostentando ciascuno la propria bottiglia di vino, con ben due 
fisarmoniche, un clarinetto e un cartello che recita “Viva la legria”. 
Sono del resto gli stessi anni di quella che a Parigi la Gertrude 
Stein definisce “la Generazione Perduta”: si beve e si balla per 
dimenticare il filo spinato e le mitragliatrici, e ogni scusa è buona 
per celebrare il fatto di aver portato a casa la pelle. Dopodiché, 

ecco le vacanze a Noli del 1925, di cui si è già detto. Poco oltre 
la frontiera che separa la Liguria dalla Costa Azzurra, a Juan Les 
Pins e Antibes, soggiornano quell’estate artisti e scrittori come 
Picasso e Fitzgerald, mentre Hemingway si spinge fino in Spagna 
per assistere alle corride che metterà in Fiesta: e certe pagine di 
quel romanzo ricordano l’atmosfera che traspare dallo scatto che 
fissa la scampagnata successiva, in cui si ride, si beve, si mangia 
in mezzo ai boschi di una non meglio precisata località piemon-
tese. Intanto in Italia è arrivato al potere il Fascismo, e il braccio 
teso della giovane ed elegante signora colta di spalle nei primi 
anni Trenta mentre su un battello indica qualche elemento del 
paesaggio in lontananza evoca il saluto romano, introdotto nel frat-
tempo. Nel 1934 Mussolini introduce altresì la settimana lavora-

tiva di quaranta ore e il cosiddetto sabato fascista: fatto salvo 
il tempo che occorre dedicare alle adunate, quello libero 

da impegni lavorativi aumenta per tutti gli Italiani. A 
Spotorno si fa festa intorno all’albero della cuccagna: 

le gonne sono ora sotto il ginocchio, e gli uomini indos-
sano pantaloni bianchi, alla pari dei gerarchi nelle loro 

uniformi estive. Sono sempre gli anni Trenta quando ci s’im-
barca sulla nave Italia: e tutti i viaggiatori paiono vestiti all’ul-
tima moda, gli uomini con cappelli di feltro a tesa larga e cappotti 
dagli ampi risvolti, le donne con colli di pelliccia e ai piedi sfavil-
lanti decolletée. Complice l’avvento dei torpedoni, sono intanto 
iniziati i pellegrinaggi a sfondo religioso, vedi quello al Santuario 
di Oropa, in cui ci si accalca ai piedi della scalinata per farsi ritrarre 
dal fotografo al seguito del gruppo. Ma c’è chi non dimentica i cari 
morti in guerra e si reca a Redipuglia, lì dove c’è già il cimitero di 
guerra ma non ancora il Sacrario con le ossa di decine di migliaia 
di caduti. In pochi abbozzano un sorriso in questa foto scattata 
sotto il sole: si tratta di genitori di ragazzi morti a vent’anni, e di 
vedove che non hanno più visto tornare i loro mariti dal fronte. 



11

Il saluto romano, che prima era solo evocato, contraddistingue 
l’immagine delle ragazze in partenza per Venezia e Trieste, che 
si sporgono sorridenti da un vagone di seconda classe nelle loro 
uniformi da Giovani Italiane: il partito unico intanto ha inaugu-
rato le colonie estive e si preoccupa di organizzare anche il tempo 
libero degli Italiani. Una delle ragazze, felice di partire, il saluto lo 
fa col braccio sinistro. Chissà se qualcuno a fotografia sviluppata 
vorrà redarguirla. 
In ogni caso, non si va più a votare ma le condizioni della classe 
lavoratrice migliorano: a testimoniarlo, l’immagine dei dipendenti 
dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino, in gita col dopola-
voro con tanto di labaro. Tra gli uomini, pettinati con la brillan-
tina Linetti e la scriminatura dritta come un rasoio come piace al 
calciatore del Grande Torino Gabetto, vanno forte i calzoni alla 
zuava e i copricapo spiritosi. Le tre donne presenti o sono 
impiegate contabili oppure accompagnano i mariti, 
perché di tranviere a Torino non ce ne sono ancora. 
Una grande compostezza unita a una pari dignità 
emana dalla fotografia che immortala un grande gruppo 
di torinesi in gita a Roma nel 1932, in occasione della mostra 
sulla Rivoluzione Fascista, organizzata per celebrarne il decennale. 
Sullo sfondo, scavi archeologici hanno riportato alla luce vestigia 
di quell’antica Roma a cui si rifà spesso nei suoi discorsi il Duce. 
Da notare l’avvento della giacca a doppiopetto per gli uomini, e le 
valigie di cartone. Le donne intanto hanno accorciato i capelli: li 
portano alla maschietta, in ossequio alla moda arrivata anche in 
Italia dall’America dell’Età del Jazz.
Altri, invece, se ne vanno in una crociera sul transatlantico Conte 
di Biancamano: ma non sbarcheranno mai a New York, si tratta 
di una gita organizzata dal quotidiano La Gazzetta del Popolo 
in occasione della “Giornata del Transatlantico”. È il 1933: la 
Germania, Hitler si è appena proclamato FÜhrer dopo che il 

Partito Nazional Socialista ha vinto le elezioni e il Presidente 
Hindenburg lo ha nominato Cancelliere. E fra i tratti comuni 
delle due dittature ci sarà anche questo continuo succedersi di 
giornate di celebrazione. Nessuno ancora immagina il destino che 
attende i due popoli e i loro capi.
È sempre il 1933 quando sul Lago Maggiore salpa il battello che 
porta in gita un gruppo di lavoratori edili, che sorridono al foto-
grafo nella loro giornata di riposo. Il più anziano, al centro, è anche 
il più stanco: al suo fianco c’è un ragazzino che sette anni più 
tardi dovrà lasciare i cantieri per andare a combattere in Grecia 
o in Russia, o sul teatro di guerra africano. I colletti non sono 
più inamidati, e le punte arrotondate sono scomparse. L’uomo 
al centro, alle spalle dell’anziano, ha un’aria pensierosa. Ma nelle 

espressioni dei più si coglie come un senso d’incredulità: di 
certo anche i padri dei partecipanti a questa gita facevano 

gli edili, ma non si erano mai potuti permettere un giro 
in barca sul Lago Maggiore.

 Su una delle isole dello stesso lago, ecco una piccola folla 
di gitanti, in un viaggio organizzato anche stavolta dalla 

Gazzetta del Popolo. È il 1934 e tutti sorridono: perfino quel 
signore a sinistra col lutto al bavero del cappotto saluta svento-
lando il suo cappello. Sono, questi, gli anni del consenso. In tutte 
le scuole italiane viene adottato il Libro Fascista del Balilla, dove si 
legge: “Mussolini, che tutti chiamano Duce e che tu puoi chiamare 
Babbo, è un figlio del popolo, venuto dalla miseria. È l’uomo più 
grande e più buono del mondo. Egli in un decennio ha fatto diven-
tare l’Italia la prima nazione del mondo. Con la Marcia su Roma 
il governo fu tolto agli uomini paurosi e fu inaugurato il Regime 
Fascista che durerà più di un secolo”. Ma nel 1935 le truppe 
italiane partiranno alla volta dell’Africa per la Guerra d’Etiopia, 
preludio a quelle che verranno.
Chi non può permettersi il mare o i laghi, trova comunque modo di 



divertirsi nelle acque del Po, non ancora inquinate e dunque balne-
abili: ed è probabile che la piramide formata dai ragazzi ritratti in 
questo scatto sia un esercizio imparato durante i saggi ginnici che 
scandiscono la vita di Balilla, Avanguardisti e Giovani Moschettieri. 
La sera questi stessi ragazzi balleranno sulle note di Vivere cantata 
da Carlo Buti e riprodotta da un grammofono, oppure andranno al 
casino sperando di non incrociare uno zio o un papà. 
Malgrado l’intervento in Etiopia, in Italia non mancano i viaggi di 
piacere, e l’espressione delle ragazze colte mentre viaggiano affac-
ciate dal finestrino di un treno farebbe pensare che nessuna di 
loro abbia un fidanzato in uniforme impegnato oltremare. Ormai 
l’Italia ha una rete ferroviaria moderna, e i treni – si sa – arrivano 
e partono in orario. 
Per una rivista, una fotografa realizza un reportage intito-
lato Campeggio, e ritrae una ragazza assai emancipata, 
che viaggia in tenda e sfoggia un paio di pantaloncini 
davvero molto corti, se si pensa che siamo nel 1937. 
Ma l’Italia fascista ha, alla pari della Germania nazista 
e della Russia sovietica, un gran culto del corpo. E in nome 
della ginnastica e della vita salubre e guerriera è lecito che una 
giovane scopra le toniche gambe. Da notare l’eleganza del cestino 
da pic-nic, e l’uso di scarpette sportive dalla suola in caucciù. 
Sul ponte del transatlantico Conte di Savoia, un paio di uomini 
sono a torso nudo, e in tre hanno inforcato gli occhiali da sole. È 
ormai il 1940, ma si deve essere a maggio, o ai primi di giugno: 
perché il 10 di questo mese Mussolini dichiara guerra alla Francia 
e all’Inghilterra, le potenze demoplutocratiche, dal balcone in 
piazza Venezia, e unisce il destino suo e del Paese a quello della 
Germania di Hitler. Presto il Mediterraneo verrà solcato dalle 
navi della Regia Marina e da quelle della Royal Navy, e le crociere 
saranno un ricordo. La guerra non impedisce all’elegante signora 
con tanto di parasole di farsi una vacanza al mare in una fotografia 

in bianco e nero colorata a posteriori. Il pedalò sulla battigia non 
fa pensare ai futuri sbarchi degli Anglo-Americani in Sicilia, a 
Salerno o ad Anzio. Le suole delle calzature estive però sono già 
autarchiche, ovvero in sughero. 
A Rhemes Notre Dame, in Val d’Aosta, ecco due coppie di 
piemontesi che alle prese con un’escursione hanno deciso di ripo-
sarsi presso il rifugio Gian Federico Benevolo. È l’estate del 1940 e 
nel frattempo la Francia si è arresa ai Tedeschi, per cui le montagne 
al confine col Paese transalpino non sono più soggette al passaggio 
di truppe dirette verso la Savoia. Dell’Inghilterra, rimasta sola, si 
dice che presto verrà invasa dalla Wehrmacht, ovvero dalle vitto-
riose forze armate germaniche, come recitano i bollettini di guerra. 
Ci si illude che davvero il conflitto possa durare poche settimane o 

pochi mesi, come ha promesso il Duce. 
Il conflitto, che nel frattempo diventerà anche una guerra 

civile in seguito alla caduta del Fascismo il 25 luglio 
del 1943, all’armistizio dell’8 settembre e alla fuga del 

Re, con la Penisola spezzata in due, a Sud gli Alleati che 
nel frattempo sono sbarcati, a Nord i Tedeschi appoggiati 

dai giovani che hanno aderito alla Repubblica di Salò, durerà in 
realtà fino all’aprile del 1945, e il Piemonte pagherà il suo tributo 
di morti: non solo sui fronti greco, jugoslavo, russo e africano, ma 
anche a causa dei bombardamenti Anglo-Americani, della guerra 
partigiana e delle rappresaglie dei Nazifascisti. Per la stragrande 
maggioranza degli Italiani, non è più tempo di vacanze, ma di lutti, 
di paura, di fame.
Poi ecco il referendum, la fine della Monarchia e l’avvento della 
Repubblica. E col dopoguerra il ritorno alla normalità, e l’inizio 
del Boom. È l’Italia raccontata da Dino Risi ne Il Sorpasso, che da 
Paese agricolo fa i conti con l’arrivo della modernità, delle utilitarie 
con cui si imbocca l’Autostrada del Sole e un futuro che all’epoca si 
annunciava assai diverso da questo nostro presente.
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ANONIMO 

“Al castello della Mandria”
Torino 1860 ca.

stampa all’albumina, mm. 188x228



16

LuIgI FIORENTINI 

gita a Recoaro
 1880 ca. 

stampa all’albumina, 
mm. 209x267

ANONIMO 

Comitiva in campagna
1880 ca.

stampa all’albumina, 
mm. 112x168 



17

gIusEppE pAsTORE 

“gita ad Envie-san Bartolomeo”
28 agosto1893

aristotipo, mm. 170x120 



18

ANONIMO 

Funicolare Fons salutis di saint Vincent
Valle d’Aosta settembre 1901

stampa all’albumina, mm. 171x235



19

ANONIMO 

Levanto
1905 ca. 

aristotipo, mm. 106x151 

ANONIMO 

Levanto
1905 ca. 

aristotipo, mm. 106x150
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MARIO RAINELLI 

Arrivo della comitiva ad Avigliana
1905 ca. 

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 175x127 

MARIO RAINELLI 

La partenza dalla stazione di Cumiana
1905 ca. 

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 127x174 



21

MAssIMO pRELLE 

girotondo
Corgnolero, Valle di Viù, agosto 1907

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 120x168 



22

guIdO REY

sulla gran Torre al Cervino
1909

stampa alla gelatina bromuro 
d’argento, mm. 118x95



23

ANONIMO

Luigi Berroni e altri viaggiatori 
di ritorno dal viaggio in America Latina sulla nave Re d’Italia

 settembre 1910
stampa alla gelatina bromuro d’argento virata in seppia, mm. 124x174
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ANONIMO

La partenza per la villeggiatura
1910 ca. 

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 231x176



25

ANONIMO

pranzo all’aperto
1910 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 119x170



26

ANONIMO

Accampamento di escursionisti: 
durante il pranzo

1920 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 112x169

ANONIMO 

Accampamento di escursionisti: 
dopo il pranzo 

1920 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 119x167



27

ANONIMO 

sulla cima
1920 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento 
virata in seppia, mm. 195x175 



28

ANONIMO

“Viva La Legria”
1920 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 90x138

ANONIMO 

Le vacanze a Noli
 1925 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 219x278



29

ANONIMO 

scampagnata
1925 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 290x227



30

sILVIO OTTOLENgHI 

L’albero della cuccagna
spotorno 1930 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 228x170



31

gIACINTO ORIANI 

sul battello
1930 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 178x238



32

A. RAsERO

gita al santuario d’Oropa
1930 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 171x229



33

CARLO gHERLONE 

L’ imbarco sulla nave Italia
1930 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 170x230



34

CARLO gHERLONE 

gita sociale al Cimitero di Redipuglia
1930 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 225x166



35

CARLO gHERLONE

partenza per il viaggio a Venezia e Trieste
1930

stampa alla gelatina bromuro d’argento,
 mm. 165x224

CARLO gHERLONE

gita del dopolavoro dipendenti azienda 
Tranvie Municipali di Torino

 1930
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 164x224



36

sILVIO OTTOLENgHI 

Torinesi in gita a Roma in occasione 
della mostra sulla Rivoluzione Fascista

1932
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 171x231

sILVIO OTTOLENgHI 

Crociera sul transatlantico Conte 
di Biancamano organizzata dalla gazzetta 

del popolo in occasione dell’iniziativa 
“una giornata in transatlantico”

1933
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 168x232 
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CARLO gHERLONE

“sul battello Milano: 
gita degli edili piemontesi sul lago Maggiore”

18 giugno 1933
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 167x247

CARLO gHERLONE

Escursione sul lago Maggiore 
organizzata dalla gazzetta del popolo

primavera 1934
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 164x224



38

pHOTO ARTE FuTu

Bagnanti sul po
Torino 1935 ca. 

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 227x167 



39

AdOLFO ALLAN

“Viaggio di piacere”
1935 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento su carta camoscio, mm. 220x295



40



41

EdA uRBANI

pic-nic in riva al fiume
dal reportage “Campeggio”

1937 ca.
stampa alla gelatina bromuro d’argento,

 mm. 192x175

MARIO AgOsTO 

“sul ponte”
transatlantico Conte di savoia

1940 ca. 
stampa alla gelatina bromuro d’argento, 

mm. 298x237



42

ANONIMO

Bagnante sulla riva
1940 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento 
con coloritura manuale, 

mm. 263x362

OsVALdO gIACHETTI 

“Breve sosta”
1948 ca. 

stampa alla gelatina bromuro d’argento 
su carta camoscio, mm. 233x295 
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OsVALdO gIACHETTI

“Bagni Excelsior”
Rapallo 1950 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 390x290



44

ANONIMO

Arrivo al rifugio gian Federico Benevolo
Valle di Rhêmes Notre dame, Valle d’Aosta 1940 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 180x240

CARLO pERONA 

“In vetta alla galisia”
Valle di Rhêmes Notre dame, Valle d’Aosta 1950 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 240x300

ANONIMO

gita studentesca a superga
1950 ca. 

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 175x235

ANONIMO

dopo il pranzo all’aperto
1955 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 228x302 

ANONIMO

Escursionisti
1950 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 235x175



45



46



47

gIOVANNI CALLERI 

“scrutando l’orizzonte”
1950 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 288x240 

 
gIusEppE TARsINI 

“Venezia”
1955 ca.

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 300x240



48

LuIgI BERTAZZINI 

pullman della ditta Wamar di Torino in partenza per la gita sociale
Torino 1956

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 175x235



49

RENATO FIORAVANTI

“Ferragosto minore”
1959

stampa alla gelatina bromuro d’argento, mm. 294x395



50

gIORgIO AppENdINO 

“Lourdes n° 1”
1972

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 400x290



51

MICHELE gHIgO 

“david”
Firenze 1972

stampa alla gelatina bromuro d’argento, 
mm. 243x184



52

NICOLA TAMMA 

“puglia: ricordi di infanzia”
Carbonara di Bari 1978

cibachrome con elaborazione manuale 
mm. 300x200
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Mario Agosto
Fotografo professionista ancora in corso di studio, dalle stampe originali 
consultate risulta attivo a genova già negli anni Trenta del Novecento, con 
sede dapprima in piazza Meridiana n. 7-9 R e in seguito in via garibaldi 20-22. 
specializzato in foto-reportage, al momento la sua attività è documentata sino 
al 1955 circa.

Adolfo Allan
Fotografo dilettante ancora in corso di studio, residente a Milano in viale 
Romagna 39, attivo negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento. è iscritto 
in quel periodo anche al Circolo Fotografico Milanese che allora aveva sede in 
via unione 14. Impiegato presso la società Italiana pirelli partecipa a nume-
rose esposizioni e concorsi nell’ambito del gruppo dopolavoro pirelli. 
Recentemente è stato rinvenuto un cospicuo fondo di sue immagini in cui sono 
ben rappresentati studi di animali, ritratti e paesaggi. Il suo lavoro è documen-
tato nel testo di Ermanno Federico scopinich Fotografia. Prima rassegna dell’at-
tività fotografica in Italia, edito nel 1943, che pubblica “sera sul lago”. partecipa 
anche alla III Mostra d’arte Fotografica di Milano.

Giorgio Appendino
(Alba, 10.07.1928 - Collegno, 23.07.2014)
Fotografo dilettante, torinese d’adozione. socio del gruppo Fotografico 
dell’Azienda Tranviaria Municipale di Torino, nella quale ricoprì diversi inca-
richi di responsabilità, inizia la sua attività con i primi lavori di reportage fra 
cui quello dedicato a Lourdes e al mondo dei pellegrinaggi. Entra nella strut-
tura organizzativa della FIAF nel 1977 come vicesegretario e ricopre l’incarico 
di segretario dal 1978 al 1991, dedicando alla Federazione profusione di lavoro 
e di idee non comuni.strenuo promotore dell’acquisizione di una nuova sede 
autonoma per la FIAF, che inizialmente condivideva gli spazi della società 

Fotografica subalpina in via Bogino 25, si deve in gran parte a lui il trasferi-
mento nella nuova sede dotata di archivio e spazio espositivo, dapprima in via 
sacchi 28 bis e poi in corso san Martino 8. Raccolse testimonianze scritte e 
fotografiche degli anni in cui la FIAF lo vide protagonista. 

Luigi Bertazzini
(Cuneo, 1907- Torino, 08.05.1979)
Fotografo professionista, risiede a Torino sin dal 1907. per anni è apprendista 
di silvio Ottolenghi, del quale nel 1940, in seguito alle restrizioni delle leggi 
razziali, rileva lo studio di piazza Carlo Felice 23-25. Manterrà anche lo storico 
slogan della ditta “Nulla sfugge al mio obbiettivo” per alcuni anni, fino a 
quando Ottolenghi, a guerra finita, riuscirà a riappropriarsene. specializzato 
in ritratti di volti d’attori, caratterizzati da effetti flou ma anche in fotorepor-
tage. Nel 1942 documenta i danni creati a Torino dai bombardamenti. sul 
finire degli anni Cinquanta trasferisce la sede della sua attività in via Fratelli 
Calandra 12.

Anselmo Bogetti
(Mongrando di Biella, 07.11.1889 - Torino, 03.02.1965)
Fotografo dilettante, avvocato di professione, si trasferisce a Torino alla fine 
dell’Ottocento. Nonostante la sua natura riservata rivela una personalità eclet-
tica che lo condurrà anche a cimentarsi per un breve periodo con la pittura. 
Eredita dal padre, sin da ragazzo, la passione per la fotografia che lo porterà 
intorno al 1930-35 ad iscriversi alla società Fotografica subalpina e ad iniziare 
anche la sua attività espositiva. Nel 1935 partecipa alla XXIII Esposizione 
sociale della subalpina con alcune immagini, sempre nello stesso anno risulta 
appartenere anche al Circolo Fotografico Forense. da allora parteciperà alle 
numerose esposizioni sociali della società torinese e collaborerà alla stesura dei 
suoi Annuari. è del 1937 la sua prima partecipazione ad un salone internazionale 

biografie
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con il XVI salon de Belgique a Bruxelles, a cui ne seguiranno molte altre. dal 
1945 al 1950 e poi ancora dal 1957 al 1965 riveste il ruolo di segretario della 
storica società torinese, mettendo in gioco anche le sue capacità organizzative. 
Nel 1959 riceve dalla Federazione Internazionale d’Arte Fotografica la presti-
giosa onorificenza EFIAp. 
della sua attività al momento si conoscono oltre a numerosi negativi e positivi 
su vetro di carattere più familiare, anche un centinaio di stampe vintage di 
grande formato che affrontano soggetti differenti con un taglio mai banale o 
scontato e centosettantaquattro negativi originali selezionati dall’autore stesso 
per le esposizioni. Nel 2009 l’Associazione per la Fotografia storica di Torino 
gli dedica la sua prima mostra antologica.

Giovanni Calleri 
(Torino, 07.07.1890 - 06.10.1969)
disegnatore. Fotografo dilettante. Abita in via Cellini 27 e successivamente in 
corso Casale 38. socio dell’ AFI, della FIAp, del gruppo fotografico snia 
Viscosa e gF savara. partecipa alla prima Esposizione Fotografica sociale 
ALA del 1935 e alla VI e alla VII Mostra Biennale Internazionale di Fotografia 
Artistica al Circolo degli Artisti rispettivamente nel 1939 e 1948. partecipa a 
esposizioni nazionali e internazionali dagli anni ’40 agli anni ’60 del XX 
secolo: in Jugoslavia a Zagabria nel 1942, in Irlanda a Lisburn nel 1947, in 
danimarca e a Barcellona nel 1948, a Cuba presso il Club Fotografico 
dell’Avana più volte e alla I Mostra Nazionale di Fotografia Artistica di Milano 
del 1949. Nel 1955 è a san Francisco, in Jugoslavia nuovamente nel 1957, a 
Zadar e al III Concorso Nazionale Italo-Francese della Fotografia a Iseo nel 
1954, a Zaragoza nell’ottobre del 1964. 

Renato Fioravanti
(sondrio, 1900 - Torino, 14.10.1983) 
Laureato in scienze economiche e commerciali, visse a Torino dove svolse la 
funzione di direttore commerciale del Cotonificio Wild & C. e dove sviluppò 
la sua passione per la fotografia divenendone uno dei maggiori promotori della 
sua epoca. Fu socio dei due più importanti foto club torinesi, la società 
Fotografica subalpina e l ’Associazione Fotografica Italiana. 
Fu apprezzato fotografo, partecipando a saloni di fotografia in Italia e all ’estero 
e stimato saggista scrivendo di fotografia su diverse riviste tra cui Ferrania, il 
mensile dell’omonima casa produttrice di materiale sensibile, diretto da 
Alfredo Ornano e poi da guido Bezzola. Con quest’ultimo pose le basi per la 
futura creazione dell’Annuario FIAF. Rilevante anche la sua attività di organiz-
zatore di eventi culturali, capaci di riportare la fotografia italiana alla ribalta 
internazionale, grazie soprattutto al suo carisma e alla fitta rete di contatti che 

seppe intrattenere con le altre organizzazioni fotografiche europee e ameri-
cane. Fu uno dei maggiori promotori della nascita della Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche (Torino, dicembre 1948) di cui fu eletto prima 
segretario generale e di cui sarà presidente dal 1957 al 1968. In campo inter-
nazionale è stato presidente della Commissione Amministrativa della FIAp e, 
in seguito, della Commission Couleur.
 
Luigi Fiorentini
(Milano, 1847- padova, 14.03.1901)
Fotografo professionista attivo, sin dagli anni settanta dell’Ottocento, 
contemporaneamente a Bassano del grappa in contrada Barghetti 161 e a 
padova, dapprima in piazza delle Erbe e successivamente, intorno al 1878, 
nella sede di in via s. Luca 1713, succedendo al fotografo pietro sinigaglia. 
Negli stessi anni durante la stagione balneare opera a Recoaro Terme in società 
con Vittorio Emanuele Marzotto. Riceve il diploma di 1° grado a Milano nel 
1894 ed è premiato con medaglia d’oro ministeriale a padova nel 1895. 
Alla sua morte l’attività sarà continuata dal figlio pietro Fiorentini.

FUTU Photo Arte
studio fotografico attivo a Torino negli anni Trenta - Quaranta del Novecento 
con sede in via garibaldi 10 al terzo piano.

Comm. Carlo Gherlone 
(Torino, 11.07.1891 - 19.08.1980)
Fotografo professionista. Figlio del fotografo giovanni. Negli anni Venti 
subentra allo studio Bertieri in via po 25. Nel 1923 viene premiato con meda-
glia d’oro e diploma d’onore alla prima Esposizione Internazionale di 
Fotografia, Ottica e Cinematografia di Torino. Nel 1928 Luci ed Ombre 
pubblica il ritratto dello scultore Edoardo Rubino. Negli anni Trenta il suo 
studio assume varie denominazioni e motti: “La fotografica – agenzia foto 
reportage Comm. gherlone” col motto “Fotografa tutto ovunque” , successiva-
mente al 1930 cambia il motto in “Fotografa tutto dappertutto”, con sede in 
piazza Carlo Felice 7. In quel periodo risulta anche fotoreporter de La Stampa 
e fotografo di scena teatrale. probabilmente negli anni seguenti la sede di 
piazza Carlo Felice si limita ad essere uno spazio espositivo, tanto che sui retri 
viene indicata come “chiosco” e lo studio-laboratorio viene trasferito, intorno al 
1945, in via XXIV maggio 9. 
Nello stesso periodo il suo marchio assume la denominazione “Comm. 
gherlone e Caterina gherlone gay”, pare quindi condividere il laboratorio con 
sua moglie. Negli anni Cinquanta il suo studio si trasferisce in via Roma 255 
con la denominazione “Foto Attualità-Fotografa tutto ovunque”. 
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Insieme al fotografo silvio Ottolenghi è da considerarsi uno dei più vecchi e 
valenti fotoreporter torinesi.

Michele Ghigo
(Torino, 26.08.1931) 
dopo la laurea in farmacia sarà direttore tecnico di una ditta grossista di medi-
cinali, poi informatore medico, dirigente di una fabbrica di fiale e infine titolare 
di farmacia urbana. parallelamente alla sua professione sviluppa la sua passione 
per la fotografia. Inizia a fotografare intorno al 1950, periodo in cui ottiene 
anche i primi riconoscimenti nell’ambito dei concorsi fotografici per universi-
tari a Torino. è del 1956 l’iscrizione alla storica società Fotografica subalpina 
e nel 1959 con alcuni amici rilancia la società Fotografica Novarese di cui è 
stato segretario e presidente nel 1962 e 1963, e poi dal 1989 al 1997.
Nel 1963 il dott. Luigi Martinengo, segretario generale della FIAF, gli affida 
l’incarico di vice-segretario. Nel 1968 viene eletto segretario e nel 1972 presi-
dente nazionale, incarico che lascia nel 1993. L’assemblea lo proclama presi-
dente onorario. dal 1960 al 1972 partecipa a concorsi in Italia e all ’estero, per 
cui riceve dalla FIAp le onorificenze di AFIAp nel 1963, di EFIAp nel 1968 e di 
Hon. EFIAp nel 1972. 
La Federazione Italiana gli ha concesso l’onorificenza di “seminatore FIAp” nel 
1994. è stato segretario generale e vice presidente della Federazione 
Internazionale nel 1976 e 1977. è stato promotore dell’Annuario Nazionale 
FIAF, che si pubblica dal 1970, e fondatore nel 1975 della rivista Il Fotoamatore. 
Ha dato vita, presso la sede di Torino, alla Fototeca Nazionale FIAF. Ha curato 
la realizzazione dei volumi celebrativi dei 25 e dei 50 anni della FIAF. è socio 
onorario di molti foto club italiani e stranieri. 

Osvaldo Giachetti
(Torino, 26.03.1902 - 10.03.1979) 
Titolare della ditta giachetti & C. (prima fabbrica italiana produttrice di 
ossido di zinco), si appassiona sin da adolescente alla fotografia. Nel 1925 la 
storica rivista Il Corriere Fotografico pubblica per la prima volta alcune sue 
immagini e nel 1927 inizia a partecipare ai primi concorsi fotografici; agli anni 
Trenta risale la sua amicizia con il fotografo Renato Fioravanti e le sue prime 
immagini di grande formato ad oggi pervenute. Risale al 1946 la sua iscrizione 
alla società Fotografica subalpina e l ’inizio della sua partecipazione attiva, 
anche dal punto di vista organizzativo, alla vita fotografica cittadina. Nel 1950 
diventa amministratore della rivista trimestrale Vita Fotografica, per la quale 
terrà la rubrica “Vita sociale” e scriverà numerosi articoli; sempre nello stesso 
anno è nominato membro esecutivo del 1° Festival Internazionale del 
Fotocolore e segretario della sFs, carica che manterrà sino al 1956. Nel 1957 

riceve la prestigiosa onorificenza EFIAp e diventa presidente della sFs (ruolo 
che riveste ininterrottamente sino al 1972) e direttore della rivista Vita 
Fotografica subentrando a Italo Bertoglio. Coadiuvato anche dall’amico foto-
grafo Anselmo Bogetti, in quel periodo segretario della sFs, grazie alla sua 
generosità e alla sua capacità di relazionarsi anche a livello internazionale 
contribuisce alla crescita della storica subalpina e tutti gli anni Cinquanta e 
sessanta del Novecento lo vedranno fervente organizzatore di mostre e 
concorsi fotografici, membro di comitati esecutivi e di giurie, mai tralasciando 
la sua attività di fotografo che lo vedrà protagonista di un cospicuo numero di 
mostre, salons e concorsi fotografici nazionali e internazionali. 
Nel 1965 è nominato dalla Federation Internationale de l’Art photographique 
Honoraire Excellence FIAp (Hon. EFIAp), massima onorificenza in campo 
fotografico. In seguito al ritrovamento di un cospicuo fondo di belle immagini 
da lui realizzate che testimonia ampiamente la sua produzione fotografica, nel 
2012 l’Associazione per la Fotografia storica di Torino gli dedica la sua prima 
mostra antologica.

Giacinto Oriani 
(Novara, 01.10.1900 - Torino, 11.05.1953)
Fotografo dilettante sensibile e sperimentatore, appassionato di fotografia sin 
dal 1920. Nel 1924 si laurea in Ingegneria Industriale Meccanica, nello stesso 
anno è assunto dall’azienda “Lombarda” a Milano, nel 1926 viene trasferito a 
saronno e nel 1928 lavora per la sTIpEL di Milano. dal 1929 si hanno le prime 
testimonianze delle numerose esposizioni alle quali partecipa, spesso legate 
all ’ambito dei dopolavori aziendali, che cessano nel 1936. Nel 1933 è presente 
al XI salon Internacional de Fotografia di Zaragoza e nel 1936 alla II 
Esposizione sociale Nazionale Fotografica ALA. premiato anche a numerosi 
concorsi indetti dalle ditte di materiale fotografico, in particolare. Il suo lavoro 
è recensito dalle maggiori riviste fotografiche italiane dell’epoca. Nel 1935 è 
trasferito dalla sTIpEL a Torino; successivamente lavora alla TIMO e nel 1941 
ne diventa dirigente. Negli anni del conflitto mondiale si trasferisce a parma e 
nel 1945 torna a Torino dove morirà otto anni più tardi. 

Silvio Ottolenghi 
(pisa, 14.05.1886 - Torino, 11.07.1953)
Fotografo professionista. Vive a Livorno fino all’ età di diciannove anni e si 
trasferisce a Torino nel 1905 in via Lagrange 34, fino al 1910 passa da un lavoro 
a un altro individuando presto la sua vera passione: la fotografia. Il suo ingegno 
e la sua creatività lo porteranno ad essere uno dei primi fotoreporter italiani. 
Nel 1920 inizia la sua collaborazione con il quotidiano La Gazzetta del Popolo 
e con il supplemento settimanale Illustrazione del Popolo. 
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Non è nota la data precisa di apertura della sua attività commerciale in piazza 
Carlo Felice 1 e successivamente al numero civico 3. Nel 1923 realizza un 
album dedicato al principe di piemonte che lo ritrae allo stadium. Nel 1926 
viene pubblicata su Il Corriere Fotografico, nel numero di gennaio, una sua foto-
grafia che ritrae il principe di piemonte e il duca di Aosta all’inaugurazione 
del primo salon Italiano di Arte Fotografica Internazionale di Torino. è nel 
decennio degli anni Trenta che raggiunse l’apice della sua carriera artistica ed 
economica. Nel 1934 documenta la visita di Hitler e Mussolini a Venezia con 
un album di 50 fotografie. La sua attività frenetica lo porta ad immortalare 
ogni accadimento; tutte le personalità dell’epoca e migliaia di persone comuni 
sono colte nella freschezza istantanea dei suoi scatti. Tutto ciò, unito alla 
geniale invenzione del suo slogan “Nulla sfugge al mio obiettivo”, lo fanno radi-
care nella memoria cittadina e nazionale. Nel 1940 con l’entrata in vigore delle 
leggi razziali del 1938, Ottolenghi, per poter continuare la sua attività 
commerciale deve cedere la sua ditta a Luigi Bertazzini, fotografo che per anni 
fu suo commesso. per fuggire alle persecuzioni si trasferisce a Milano, ma nel 
1945 verrà incarcerato a san Vittore. dopo la guerra torna a Torino con la 
famiglia e ricomincia a lavorare in una nuova sede, in via giolitti 2.
Nel 2005 l’Associazione per la Fotografia storica di Torino gli dedica la sua 
prima mostra monografica.
 
Giuseppe Pastore
Fotografo dilettante attivo in piemonte alla fine dell’Ottocento. 

Carlo Perona
Fotografo dilettante ancora in corso di studio, al momento risulta attivo negli 
anni Cinquanta del Novecento.

Massimo Prelle 
Nasce a Torino intorno al 1880 e risiede in corso principe Oddone 11 bis, 
muore presumibilmente negli anni Cinquanta del Novecento. professore, forse 
docente presso l’Istituto Bonafous di Torino. Fotografo dilettante, i suoi 
soggetti variano dalle immagini di montagna, alle riproduzioni d’arte, 
passando dalla ritrattistica familiare allo studio naturalistico. partecipa alla 
IV Esposizione Nazionale di Fotografia ed Internazionale per Materiale 
Fotografico del 1907 insieme a Oliaro, Barberis, Assale, Bertieri, pia, Masino, 
etc. con delle fotografie al carbone e riceve una medaglia d’oro. sempre in quel 
anno riceve una medaglia d’argento conferitagli dal Ministero della guerra al 
Concorso Mondiale de La Fotografia Artistica e una medaglia di bronzo del 
Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio. Nel 1911 all’Esposizione 
Internazionale di Torino presenta alcune riproduzioni di affreschi della chiesa 

di san domenico a Torino e due fotografie di dermopatie che gli fanno meri-
tare un’altra medaglia d’oro. Nel 1915 realizza un servizio fotografico docu-
mentando varie specie botaniche. 
degni di nota anche i suoi interessanti fotomontaggi.

Mario Rainelli
(Torino, 22.10.1884 - Ivrea, 25.07.1943)
All’anagrafe risulta svolgere la professione di lattoniere ma è anche un valido 
fotografo dilettante. Consigliere dell’unione dilettanti Fotografi (photo 
Club) nei primi anni del Novecento. Riceve la medaglia di bronzo alla I Mostra 
organizzata dal Club nel 1905 e due anni dopo è premiato alla IV Esposizione 
Nazionale di Fotografia ed Internazionale per Materiale Fotografico di 
Torino. presso una collezione privata è conservato un raffinato album realiz-
zato nel primo decennio del Novecento in cui documenta scene di vita e 
paesaggi piemontesi.

A. Rasero
Fotografo attivo a Torino intorno agli anni Venti-Trenta del Novecento, con 
sede in via p. Carlo Boggio 28, specializzato in fotoreportage.

Guido Rey
(Torino, 1861-1935)
Fotografo dilettante. Negli anni Ottanta inizia a lavorare per l’azienda di 
famiglia, produttrice di stoffe per arredamento. In quegli anni inizia a viag-
giare per affari in tutta Europa, in Medio Oriente e in America. Nipote di 
Quintino sella e cugino di Vittorio, alpinista, socio CAI, si scopre presto 
amante della montagna e vi si dedica con vivo interesse non mancando, negli 
anni, di documentarne le escursioni. Tra i maggiori esponenti della fotografia 
pittorica in Italia. Tra il 1885 e il 1899 predilige interni ed esterni ispirandosi 
al modello del mondo classico, con una lettura calda, quasi intima delle scene. 
Nel 1892 espone alla mostra del Circolo dei dilettanti con L. Bistolfi, d. 
Calandra, E. Rubino, g. grosso e g. giacosa. Nel 1893 partecipa alla mostra 
del CAI ed è premiato con una medaglia d’argento. Nel 1898 presenta imma-
gini di interni all ’ Esposizione Nazionale di Torino e riceve una medaglia 
d’oro. L’anno seguente è fra i fondatori della società Fotografica subalpina, 
realizza alcune immagini che riproducono scene di antichità e che vengono 
esposte a Firenze e premiate con medaglia d’oro. Queste fotografie, con altre 
simili, sono presentate anche alla I Mostra Nazionale di Torino del 1900. 
Avvenimento importante per Rey è la partecipazione alla Mostra di Fotografia 
pittorica del 1902. successivamente, dal 1902 al 1909, gli anni più significativi 
per la sua carriera di fotografo, sceglie di dedicarsi perlopiù a riprese di interni 
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che si ispirano alla pittura olandese, realizzando fotografie profondamente 
evocative di tenerezze familiari. scala ripetutamente il Cervino e nel 1904 gli 
dedica il testo Il Monte Cervino. In questi anni Rey partecipa a importanti 
esposizioni internazionali, riceve molti riconoscimenti e le sue foto sono 
pubblicate su numerose riviste. Fino a quando, nel 1909, è presente all’impor-
tantissima Esposizione Mondiale Fotografica di dresda insieme a Felice 
Masino. Nel 1915 si arruola nella III Armata col grado di sottotenente. Nel 
1927 una sua immagine è pubblicata nel Secondo Annuario della sFs. Luci ed 
Ombre pubblica alcune sue immagini dal 1923 al 1927.

Nicola Tamma
(Bari, 12.11.1953)
Torinese d’adozione sin dall’infanzia, inizia ad interessarsi di fotografia all’età 
di 16 anni. Nel 1977 si è iscrive alla società Fotografica subalpina e dal 1987 
ricopre per ben 25 anni l ’incarico di segretario. Fotoamatore versatile, dopo le 
prime passioni per la fotografia di sport e la macrofotografia Tamma scopre 
una nuova possibilità espressiva mediante un intervento di elaborazione 
successiva alla ripresa; s’impadronisce della tecnica e la perfeziona con tenacia. 
Inizia così una serie di splendide fotografie che ottengono numerosissimi 
premi. paesaggi e figure con richiamo alla pittura impressionistica in cui la 
tecnica di elaborazione non è fine a se stessa, ma esalta le diverse qualità espres-
sive dell’immagine, in un’armonica fusione fra cromatismo e composizione. Ai 
primi brillanti risultati succedono i riconoscimenti, i premi e le ammissioni in 
concorsi fotografici nazionali ed internazionali, che lo portano al titolo onori-
fico di AFIAp nel 1986 e di EFIAp nel 1991. Le sue foto sono state pubblicate 
sulle più importanti riviste fotografiche e testate giornalistiche.

Giuseppe Tarsini
Fotografo dilettante vercellese ancora in corso di studio. Al momento risulta 
socio dell’Associazione Fotografica Vercellese e della società Fotografica 
subalpina negli anni Cinquanta del Novecento. Alcune sue immagine risul-
tano pubblicate sulla rivista Ferrania nel 1952 e 1954. 

partecipa alla IX e alla X Mostra Internazionale di Fotografia Artistica orga-
nizzata dalla società Fotografica subalpina a Torino rispettivamente nell’au-
tunno del 1952 e del 1953. 

Eda Urbani 
(Livorno, 06.07.1908 - Torino, 25.02.2001)
Fotografa professionista, è una delle primissime donne fotoreporter. Nei primi 
anni Trenta del Novecento frequenta, a palma de Mallorca, il vivacissimo 
entourage culturale guidato dallo scrittore spagnolo Llorenç Villalonga pons 
illustrando le pagine della rivista Brisas edita dal 1934 al 1936 e diretta dallo 
stesso Villalonga. 
Lavora per alcune testate giornalistiche internazionali, in spagna in partico-
lare, dove rimane sino allo scoppio della guerra Civile nel 1936. si stabilisce a 
Torino intorno al 1937 e diventa fotografa della Gazzetta del Popolo per la 
quale realizza una serie di reportage di rara bellezza storica e documentaristica 
che testimoniano in maniera esemplare soprattutto la Torino della fine degli 
anni Trenta. 
è conosciuta anche per le sue foto di carattere pubblicitario. Nel 1938 parte-
cipa alla IV Esposizione d’Arte Fotografica dell’ AFI esponendo “Il ritratto 
della signora X”. Artisticamente eclettica, la sua vita sembra il concatenarsi di 
più esistenze.
dopo la seconda guerra mondiale non riprenderà più la sua attività di foto-
grafa. Nel 1946 la riscopriamo creatrice di moda e arredatrice versatile nel suo 
atelier in centro a Torino. è anche tra le fondatrici della rivista Novità che 
diventerà nel 1965 Vogue Italia. Negli anni settanta eccola gallerista, arreda-
trice e designer nel suo spazio di via Teofilo Rossi. è citata in un testo sul 
design degli anni settanta, Decorative art in modern interiors 1973/74 edito da 
Ella Moody a New York. Nel novembre del 1977, a sessantanove anni, si 
trasferisce a Rio de Janeiro per intraprendere l’avventura di aprire un’industria 
di mobili dal design innovativo per ritornare successivamente a Torino. Nel 
2008 l’Associazione per la Fotografia storica di Torino le dedica la sua prima 
mostra antologica.
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